Pallamano. L’Aretusa parte
forte e supera di netto il
Messina
L’Aretusa parte con il piede giusto nella Serie B maschile e
così come nel test congiunto di qualche settimana fa, rifila
una sonora sconfitta alla Pallamano Messina. I ragazzi di
Andrea Izzi (squalificato, in panchina è andato Enzo Augello)
sono usciti vittoriosi dal Pala Pino Corso con il punteggio di
32-23 al termine di una gara che già nella prima frazione non
aveva avuto particolari strappi, se non poco prima del 20′
quando Santoro e compagni hanno poi allungato, chiudendo la
prima frazione sul 14-9.
La ripresa è stata poi una gestione complessiva, con gli
aretusei che sono arrivati anche sul +11 salvo poi subire un
break di 3-0 dagli avversari quando l’Aretusa era rimasta in
doppia inferiorità numerica per 2 minuti comminati
contemporaneamente a Santoro e l’ultimo arrivato, il
portoghese Leone Santos, tra i protagonisti assoluti
dell’incontro con 6 reti (come Brandino e Faraci), così come
Yatawarage che cresce a vista d’occhio e ha chiuso la gara da
top scorer con 9 reti personali.
“Sapevamo che la squadra era in buona forma, lo avevamo già
visto nel pre-campionato – ha detto il tecnico Enzo Augello a
fine gara -. C’era l’incognita della prima gara ma i ragazzi
hanno dimostrato di aver superato anche questo aspetto. Siamo
andati bene nonostante il campo non fosse in perfette
condizioni ma a livello di velocità di gioco e freschezza
atletica, la squadra ha risposto bene. Mancava qualcuno (Izzi,
Santoro e poi si è infortunato Giuliano, ndr) ma tutti hanno
risposto bene”.
“Era importante sbloccarci in questo campionato – ha aggiunto

il capitano Lorenzo Santoro -, lo abbiamo fatto in maniera
larga. Era importante dare una risposta in assenza del mister
squalificato ma Enzo (Augello, ndr) ci dà suggerimenti
importanti, la squadra in tutti i suoi effettivi sa quello che
deve fare: oggi è entrato anche Vasquez che è un 2006 e ha
fatto davvero bene”.
“Siamo contenti di questo esordio – ha concluso il presidente
Placido Villari -. Aspettavamo con ansia questo avvio dopo due
mesi di preparazione. Siamo contenti per il nostro allenatore
e vorrei ringraziare il prof Onofrio Fiorino, consigliere
federale, che ci ha fatto gli auguri per un buon inizio di
stagione. Spero di rivederlo presto sui campi di gara”.
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